
Vangelo di Matteo 
Nella Terra di Gesù sui passi del Primo Vangelo 

Pellegrimaggio classico ai luoghi del Vangelo, indicato per un primo approccio 
alla Tera Santa, insieme con una visita alla fortezza Erodiana di Masada. Prevede 
alloggio a Nazareth, Betlemme e Gerusalemme. 

Programma del viaggio 
giorno per giorno 

  
  
  
  
  
  
  
  

1° GIORNO 
ROMA - TEL AVIV - NAZARETH 

“Avvertito poi in sogno... andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, 
perché si compisse ciò che era scritto per mezzo dei profeti" (Mt 2,23). 

Partenza in aereo da Roma per Tel Aviv (volo diretto). Arrivo all’aeroporto di Ben 
Gurion. Trasferimento a Nazareth, nella verdissima regione della Galilea. Arrivo 
a Nazareth e sistemazione in albergo. 
 

 

 

 

° GIORNO 
TABOR - CANA - NAZARETH 

“Fu trasfigurato davanti a loro... e apparvero loro Mosé ed Elia” (Mt 17,2).  

Al mattino, salita sul Monte Tabor per la visita del Santuario, memoria della 
Trasfigurazione, preannuncio della Risurrezione Pasquale; sosta a Cana per 
rinnovare le promesse matrimoniali. Nel pomeriggio, visita di Nazareth: la Basilica 



dell'Annunciazione con il Museo archeologico; la Chiesa di S. Giuseppe, casa 
della Sacra Famiglia; e la chiesa ortodossa diSan Gabriele dove si trova 
la “Fontana di Maria”. Leggiamo il racconto evangelico dell’annuncio dell’Angelo 
alla Vergine Maria. 
3° GIORNO 

LAGO DI TIBERIADE - CAFARNAO 
“Signore io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, 

ma dì soltanto una parola e il mio servo sarà guarito" (Mt 8,8). 

Partenza per il Lago di Tiberiade, dove Gesù compie la sua opera di 
evangelizzazione chiamando i primi discepoli e guarendo dalle malattie: salita 
al Monte delle Beatitudini, memoria del “Discorso della Montagna”, visita 
a Cafarnao della sinagoga e della casa di Pietro, a Tabga della chiesa 
benedettina della moltiplicazione dei pani e del sito francescano del Primato di 
Pietro, traversata del lago con il battello. Al pomeriggio, visita di Magdala, sito 
della memoria di Maria, discepola di Gesù. Proseguimento per Betlemme, 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO 
MASADA - GERICO - MAR MORTO 

“Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore” (Mt 3,3) 

Partenza di prima mattina per la visita di Masada, l’altipiano che si staglia nel 
deserto a mo’ di fortezza naturale. Qui re Erode il Grande ha costruito un grande 
palazzo a tre livelli, servito poi agli Zeloti come ultimo tragico baluardo della 
resistenza all’esercito romano. Salita in funivia per la visita del sito archeologico. 
Sosta a Gerico e a Qasr el Yahud per rinnovare le promesse battesimali. Sosta 
al Mar Morto. Rientro a Betlemme per cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO 
BETLEMME - AIN KAREM 

“Ed ecco la stella... giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino... 
[e] provarono una grandissima gioia” (Mt 2,9-10) 

Visita della città natale di Gesù: la Basilica della Natività e S. Caterina, la Grotta 
di S. Girolamo e il Campo dei Pastori. Sosta di preghiera e lettura dei Vangeli 
della Natività. Proseguimento per Ain Karem, visita alla Chiesa della nascita di S. 
Giovanni Battista ed al Santuario della Visitazione, dove Maria ha pronunciato la 
preghiera del Magnificat. Visita al Giardino dei Giusti (Yad Vashem). Rientro a 
Betlemme. 
6° GIORNO 

CENACOLO - KOTEL - VIA DOLOROSA 



“Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34) 

Al mattino trasferimento a Gerusalemme per la visita del Monte Sion: la chiesa 
di S. Pietro in Gallicantu, ricordo del tradimento di Pietro nella notte della Passione 
di Gesù, il Cenacolo, dove leggeremo il racconto evangelico dell’Ultima Cena e 
della Pentecoste, la Chiesa della Dormizione di Maria. Passeggiata per il quartiere 
ebraico fino al Kotel, il Muro Occidentale del Tempio. Nel pomeriggio visita della 
Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica o di Bethesda. Proseguimento lungo 
la Via Dolorosa dalla Chiesa della Flagellazione fino al Calvario, seguendo le 
Stazioni della Via Crucis. Sistemazione in albergo a Gerusalemme. 
 

7° GIORNO 
SANTO SEPOLCRO - MONTE DEGLI ULIVI 

“L’angelo disse alle donne: ‘Non abbiate paura! So che cercate Gesù, il 
crocifisso. 

Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto’” (Mt 28,5) 

Al mattino visita del Monte degli Ulivi con un percorso a piedi che, dopo l’edicola 
dell’Ascensione e la chiesa del Pater Noster, scende ripidamente passando per 
la Cappella del Dominus Flevit fino al Getsemani. Lettura del racconto della 
Passione del Signore nei luoghi dove è avvenuta, nel Getsemani con la Basilica 
dell'Agonia, ricordo della preghiera di Gesù nell’Orto degli Ulivi. Infine visita della 
chiesa ortodossa della Tomba di Maria. Al pomeriggio ingresso nella Basilica del 
Santo Sepolcro, luogo della Risurrezione. Sosta di preghiera, lettura dei Vangeli 
della Risurrezione. Tempo libero nel quartiere cristiano. Rientro in albergo a 
Gerusalemme. 
 

 

8° GIORNO 
GERUSALEMME - TEL AVIV 

Trasferimento all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e partenza in aereo per Roma 
(volo diretto). 
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